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MENU ’  
 
 
 

 SFORMATINI DI VERDURE 

CON FONDUTA DI PARMIGIANO REGGIANO 

 

 

 CANNONCINI (con il ripieno dei tortellini) 

GRANELLA DI PISTACCHI E ACETO BALSAMICO 
 
 

 SAPORELLI 
(mini involtini caldi di carpaccio farciti con pane alle erbe e parmigiano 

reggiano su spiedini) 
CON GRATIN DI PATATE 

 
 

 TIRAMISU’ IN PIEDI IN VERSIONE SEMIFREDDA CON 
CIOCCOCAFFE’ 

 

 



SFORMATINI DI VERDURE CON FONDUTA  

DI PARMIGIANO REGGIANO 

 
Ingredienti per gli Sformatini 
 

• 800 g di una verdura a scelta già pulita (broccoli, cavolfiori, carote, zucca, 
zucchine, cardi, piselli, ecc.) 

• 4 uova  
• 40 g di burro + quello per gli stampini 
• 6 cucchiai di panna fresca  
• Olio extravergine di oliva  
• Sale e pepe  

 
Ingredienti per la Fonduta 
 

• 250 ml di panna fresca 
• 3-4 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato 
• Sale e pepe 

 
1) Prepara le verdure. Lessa la verdura o le verdure scelte tagliate a pezzi al vapore o 
in abbondante acqua bollente salata, non troppo al dente e sgocciolale.  Frullale con 
la panna fresca, le uova, sale e pepe. 
 
2) Riempi gli stampini. Distribuisci il composto in stampini individuali imburrati e 
spolverizzati di pangrattato. Livella la superficie con il dorso di un cucchiaio 
inumidito. Cuoci a bagnomaria in forno già caldo a 160°C, finché si saranno 
rassodati.  
 
3) Completa. Scalda la panna in un padellino con sale, pepe e parmigiano reggiano. 
Quando la fondutina risulterà leggermente addensata, toglila dal fuoco, passala al 
setaccio e scaldala nuovamente. Capovolgi gli sformatini nei piattini individuali e 
servili con la fondutina ben calda. 



CANNONCINI (con il ripieno dei tortellini) GRANELLA DI 

PISTACCHI E ACETO BALSAMICO 

 
Ingredienti per i Cannoncini 
 

• 250 g di pasta fresca all'uovo per lasagne a rettangoli di circa 8X10 cm di lato 
già sbollentati 

• 200 g di lonza di maiale  
• 200 g di mortadella  
• 200 g di prosciutto crudo  
• Parmigiano reggiano grattugiato + olio di oliva  
• 400 g di crescenza o stracchino freschi 
• 500 ml di panna fresca  

 
Ingredienti per la Granella di Pistacchio e Aceto Balsamico 
 

• Riduzione o glassa di aceto balsamico pronta o aceto balsamico tradizionale di 
Modena invecchiato 

• 1 uovo  
• 2-3 cucchiai di granella di pistacchi 
• Noce moscata + burro  
• Sale e pepe  

 
 
1) Per il ripieno, cuoci per 3-4 minuti la lonza a dadini con 20 g di burro in una 
padella antiaderente a fuoco vivo e salala leggermente: all’interno deve rimanere un 
po’ cruda. Passala 2 volte al macinacarne e trasferiscila in una ciotola. Aggiungi la 
mortadella e il prosciutto crudo macinati 2 volte, 200 g di parmigiano reggiano 
grattugiato, l'uovo, lo stracchino o crescenza, una macinata di pepe e una generosa 
grattugiata di noce moscata. Amalgama bene.  
2) Trasferisci il ripieno preparato in una tasca da pasticciere usa e getta grande, senza 
bocchette e taglia l’angolo chiuso a 2-3 cm di altezza dalla punta. Stendi man mano 
su un piano di lavoro i rettangoli di pasta, disponi su ciascuno un cordone di ripieno, 
facendolo uscire dalla tasca da pasticciere e chiudendo contemporaneamente il lato 
aperto a caramella, in modo che il ripieno non fuoriesca da sopra. Arrotola i 
rettangoli a cannoncini e disponili man mano in una pirofila o teglia imburrata.  
 
3) Fai restringere a 2/3 la panna in una padella, aggiungi 3 cucchiai di parmigiano 
reggiano, monta leggermente con un frullatore a immersione, regola di sale e pepe e 
versa la fonduta ottenuta sui cannelloni. Cuoci in forno a 180°C per circa 30 minuti, 
coprendo con un foglio di alluminio per i primi 15 minuti di cottura. Fai gratinare 
sotto il grill per 2-3 minuti, solo se necessario, spolverizza con la granella di pistacchi 
e, a piacere, con scaglie di parmigiano reggiano, irrora con un filo di riduzione o 



glassa al balsamico o con qualche goccia di aceto balsamico tradizionale di Modena e 
servi. E’ un piatto d’effetto e molto gustoso, da servire anche in occasione di feste 
importanti, come il Natale, magari al posto dei tortellini o cappelletti. 



SAPORELLI 
(mini involtini caldi di carpaccio farciti con pane alle erbe e parmigiano 

reggiano su spiedini) 
CON GRATIN DI PATATE 

 
 
Ingredienti per i Saporelli 
 

• 200 g di carpaccio di manzo o di vitellone  
• 150 g di pangrattato  
• 50 g di parmigiano reggiano grattugiato  
• 1 spicchio d'aglio  
• 1 mazzetto di prezzemolo  
• 1 dozzina di olive verdi ai peperoni snocciolate  
• Olio extravergine di oliva  
• Sale  

 
Ingredienti per il Gratin 
 

• 1 l di panna fresca 
• 1 kg di patate 
• Noce moscata 
• Sale e pepe 

 
1) Tosta il pangrattato. Spella lo spicchio d'aglio, taglialo a metà ed elimina 
l'eventuale germoglio interno. Pulisci il prezzemolo, elimina i gambi, lavalo e 
asciugalo. Se il pangrattato non è già tostato, come indicato a pag. 68, tostalo in una 
padella antiaderente per qualche minuto, mescolando spesso, finché risulterà dorato e 
lascialo raffreddare.  
 
2) Prepara il trito aromatico. Riunisci nel mixer il parmigiano reggiano con il 
pangrattato, l'aglio, un pizzico di sale e una manciata di foglie di prezzemolo. Trita 
gli ingredienti, fino a ottenere un composto omogeneo. In alternativa, puoi mescolare 
al pangrattato il prezzemolo e l'aglio tritati a mano e il parmigiano reggiano 
grattugiato. Versa 1 dl di olio in un piatto fondo.  
 
3) Cuoci la carne. Passa le fettine di carne prima nell'olio e poi nel composto 
preparato. Arrotolale fino a metà fettina e piega i lati verso il centro. Termina di 
arrotolare: in questo modo gli involtini rimarranno perfettamente chiusi. Infilza 
ciascun involtino con uno stecchino di legno in orizzontale o con 2 in verticale e 
aggiungi 1 oliva. Ripeti l'operazione, fino a esaurire gli ingredienti. Scalda una larga 
padella antiaderente e cuoci gli involtini a fuoco medio-basso per 3-4 minuti, 
girandoli su tutti i lati. Servili con insalatine o patatine fritte. 
 



 
Preparazione per il Gratin di patate 

Versa 1 litro di panna fresca in una larga casseruola, scaldala, regola di sale, pepe e 
noce moscata e aggiungi 1 kg di patate sbucciate e tagliate a rondelle sottili. Cuocile 
per una decina di minuti a fuoco medio, finché saranno ammorbidite. Stendile in una 
placca foderata di carta da forno, fai gratinare sotto il grill del forno per 15 minuti 
circa e servi. Sono veramente squisite. 



TIRAMISU’ IN PIEDI 

 

Ingredienti per il Tiramisù 
 

• 500 g di mascarpone ben freddo 
• 300 ml di caffè, meglio se espresso 
• una trentina di  amaretti  ·  
• 2 albumi  
• 4 tuorli ·   
• 4 cucchiai di zucchero (circa 60 g) 
• 1 pizzico di sale 

 
1) Monta gli albumi a neve ben ferma con il sale e mettili in una ciotola ampia. 
Monta i tuorli con lo zucchero, finché saranno gonfi e chiari. Unisci gradualmente 
anche il mascarpone ben freddo, continuando a montare. Alla fine amalgama gli 
albumi montati a neve con un movimento delicato dal basso verso l’alto, in modo da 
incorporare più aria possibile. Trasferisci il composto in una tasca da pasticciere usa e 
getta senza bocchetta, alla quale avrai tagliato la punta, per far agevolmente uscire la 
crema. 
 
2) Fai scendere in stampini individuali il composto di mascarpone, creando uno strato 
di un po’meno di un dito di spessore. Disponi in ogni stampino 2 amaretti intinti al 
momento nel caffè. Copri con un altro po’ di crema di mascarpone e altri 2 amaretti 
intinti nel caffè. Completa con la crema al mascarpone rimasta. 
 
3) Metti i semifreddi in freezer per almeno 4 ore, sformali, lasciali leggermente 
riposare, in modo che abbiano la consistenza di un semifreddo cremoso. Decorali, a 
piacere, con cioccolato fuso con poca panna, facendolo uscire a filo da una siringa 
senza ago, come se fosse un quadro di arte contemporanea e servi. Se vuoi, puoi 
spolverizzare i piattini individuali con poco cacao amaro in polvere setacciato, prima 
di disporci i tiramisù in piedi. 



Curiosità della Chef 

 

Li ho battezzati tiramisù in piedi perché, trasformandoli in semifreddi, non hanno 
bisogno di coppe, ciotoline o pirofile: stanno in piedi da soli. Controllando in rete si 
trova una sola ricetta con lo stesso nome, ma completamente diversa dalla mia: è una 
charlotte semifredda con pavesini (o savoiardi) tutt’intorno, preparata in un unico 
stampo con un composto di mascarpone da tiramisù diverso dal mio. Con internet è 
difficile avere delle esclusive, ma si può tentare. Con il mio composto, puoi anche 
preparare i tiramisù tradizionali senza freezer: basta sostituire agli amaretti i savoiardi 
intinti nel caffè. Si fanno 2 strati di savoiardi, alternandoli con la crema e si termina 
con quest’ultima. Si lasciano in frigorifero per qualche ora, si spolverizzano con 
cacao amaro e si servono. Con la sola crema di mascarpone, esattamente come quella 
descritta sopra, ho creato parecchi altri dolci al cucchiaio, semplicemente variando gli 
altri ingredienti. Per esempio ho creato semifreddi al limone, diminuendo la quantità 
di zucchero e sostituendolo con lemon curd pronto; come biscotti ho usato savoiardi 
intinti in bagna al limone mescolata con limoncello. Ottimi anche quelli al cocco fatti 
sostituendo a un po’ di mascarpone la stessa quantità di latte di cocco (solo la parte 
densa, non quella liquida). Ho poi usato biscotti al cocco intinti in batida di cocco. Li 
ho poi serviti con cioccolato fuso con la parte liquida del latte di cocco e fettine 
sottilissime di cocco fresco o disidratato. Anche voi potete creare il vostro personale 
tiramisù in piedi con gli ingredienti che preferite. Quella del tiramisù è una delle tante 
ricette camaleontiche, trasformiste. 
 

Buono a sapersi 
 

Alcune versioni del tiramisù prevedono l'uso del pan di Spagna al posto dei savoiardi. 
Altre consigliano di sostituire al cacao in polvere cioccolato fondente grattugiato. 
Esistono versioni insolite alla frutta o al limone, allo yogurt, alla ricotta. - Le origini 
più recenti (anni Sessanta) di questo dolce di grande successo internazionale si fanno 
generalmente risalire al Veneto e, in particolare, al ristorante di Treviso El Toulà. 
Successivamente la diffusione sarebbe da attribuire all'Harry's Bar di Venezia. 
L'origine più plausibile sarebbe, però, più antica: risalirebbe alla fine del Seicento. Il 
tiramisù sarebbe nato a Siena a opera della corporazione dei pasticcieri che avrebbero 
creato, in occasione della visita del Granduca di Toscana, la zuppa del Duca, un dolce 
simile al nostro Tiramisù. Successivamente si sarebbe diffuso nel Veneto dove i 
cortigiani veneziani, attribuendogli poteri afrodisiaci, l'avrebbero proprio battezzato 
tiramisù. 
 
 


